
I nodi educativi della zona senese
A caccia di stelle 

Luogo/luoghi di esperienza
Nelle Scuole avrano luogo gli incontri frontali, mentre per le serate osservative si
sceglieranno luoghi adatti in accordo con i genitori e le occasioni di apertura al
pubblico di vari osservatori astronomici.

In collaborazione con
Osservatorio Astronomico Università di Siena, Osservatorio Provinciale di Montarrenti

Scuola secondaria di I e II grado 11-19 Classi da I

Finalità
Questo progetto nasce dal desiderio di voler raccontare cos’è l’astronomia, di cosa si
occupa e quali sono gli straordinari progressi fatti negli ultimi 100 anni nella
conoscenza dell’Universo, dal nostro Sistema solare alle più lontane galassie. Dal
momento che lo studio dell’astronomia dovrebbe essere una parte importante nello
studio delle scienze naturali e fisiche, “a caccia di stelle” vuole essere un supporto alla
didattica per le materie scientifiche per la comprensione di fenomeni naturali che
hanno dato origine alla vita. 

Descrizione nodo
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Altre informazioni utili
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Durante la visita presso l'Osservatorio Astronomico del Dipartimento di Fisica
dell’Università di Siena verranno trattati i seguenti argomenti:
1. Storia dell’Astronomia: dalle osservazioni a occhio nudo ai radiotelescopi
Sin dall’antichità, l’uomo ha cercato di comprendere l’Universo che lo circonda, di
interpretare i movimenti degli astri, i disegni delle costellazioni, la ciclicità di alcuni
eventi come il succedersi del giorno e della notte e quello delle stagioni. Verranno
approfondite le osservazione dell’Universo a partire dai Greci fino ai nostri giorni con
lo sviluppo della tecnologia, dell’informatica e dell’elettronica. Capire la storia, come è
fatto e come funziona un telescopio. 
2. Il sole e il Sistema solare
La struttura del sole e la sua attività: comprendere la struttura del Sole, descrivere,
come è composto e come sprigiona il calore necessario per la vita sulla Terra.
I pianeti: quanti sono i pianeti del Sistema solare? I pianeti terrestri e i pianeti
giganti: La Terra, Mercurio, Venere, la Luna, Marte, Giove e i suoi satelliti, Saturno,
Urano, Nettuno e Plutone.
3. Le stelle
Le Costellazioni: i nomi delle stelle... le comete! Come si distinguono le stelle e come
viene assegnato loro il nome; come si formano le comete. 
4. La galassia e l’origine dell’universo
Le stelle sono raggruppate in grandi famiglie stellari chiamate “galassie”, ma come è
composta una galassia? Quanti tipi di galassie conosciamo? Ipotesi di origine
dell’Universo; l’età dell’Universo e la sua struttura attuale. 

L’Osservatorio Astronomico si trova nella zona Sud di Siena, all'interno del Complesso
Universitario di Porta Romana, immerso nella bellissima valle verde dell'Orto dei Pecci.
Gli studenti potranno avere la possibilità di partecipare al funzionamento di un
telescopio, con il supporto degli esperti ricercatori dell’Università di Siena.
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Durata e periodo durata 1 giornata di uscita. Il nodo può essere svolto nell’arco di
tutto l’anno scolastico

Prenotazioni con adesione

Altre informazioni utili
L'uscita è rivolta a un gruppo classe di massimo 30 alunni per dare la giusta attenzione
alle domande/curiosità di ogni ragazzo. Su richiesta degli insegnanti potrà essere fornito
materiale didattico per ulteriori approfondimenti del percorso didattico effettuato. Il
Progetto potrà essere modificato in base alle linee guida ministeriali e alle esigenze e
necessità degli insegnanti e classi.
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